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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – CREMONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396 DEL 31/12/2020 PROT. N. 26424 del 31/12/2020
OGGETTO: Bando FinanziaFiere per il sostegno del Sistema Fieristico Cremonese – Approvazione
graduatoria definitiva
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 2.12.2019 con cui è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 115 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Richiamate le determinazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 1 e n° 2 del
24 novembre 2020 aventi ad oggetto la presa d'atto rispettivamente del D.M. 11 novembre 2020 di
nomina del Commissario Straordinario nonché dei documenti di programmazione riferiti al 2020;
Vista la deliberazione n. 20 del 10 dicembre 2020 con cui il Commissario straordinario, con i poteri
della Giunta camerale, ha approvato il protocollo d’intesa con il Comune e la Provincia di Cremona per
il sostegno al sistema fieristico provinciale;
Considerato che con lo stesso atto è stato approvato il conseguente bando per la concessione di
contributi agli Enti che abbiano realizzato almeno un evento qualificato di livello internazionale,
nazionale o regionale ai sensi dell’art. 123 della l.r. n. 6/2010, incluso nel calendario fieristico regionale
approvato da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 126 della l.r. n. 6/2010, per gli anni 2019 e/o 2020
o che si impegnino a realizzare eventi con caratteristiche tali da essere inseriti nel calendario fieristico
regionale nel 2021;
Atteso che i fondi previsti dal bando in parola ammontano a € 330.000,00 messi a disposizione:
 quanto a € 110.000 dalla Camera di Commercio di Cremona;
 quanto a € 120.000 dal Comune di Cremona, esclusivamente destinati agli organizzatori di
manifestazioni realizzate nell’ambito comunale, di cui € 50.000 per spese di parte capitale;
 quanto a € 100.000 dalla Provincia di Cremona;
Atteso che € 10.000,00 di tali risorse sono riservati a favore di soggetti organizzatori di manifestazioni
fieristiche a livello regionale;
Atteso che nei termini previsti dal bando sono pervenute due domande, una presentata da CremonaFiere
Spa che organizza eventi di carattere nazionale e internazionale e una presentata dal Comitato
Volontario Fieragrumello che organizza una fiera di carattere regionale;
Vista la Determinazione n. 48 del 30 dicembre 2020 con cui il Commissario straordinario della Camera
di Commercio ha nominato il Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 11 del bando in parola;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 395 del 30 dicembre 2020 con cui è stata approvata
l’istruttoria formale delle domande presentate;
Tenuto conto che il Nucleo di Valutazione - che si è riunito in data 31/12/2020 in videoconferenza - ha
preso atto dell’istruttoria formale condotta sulle due domande presentate e ha effettuato le valutazioni
di merito proponendo, infine, una graduatoria definitiva;
Visto che, a seguito della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione, le domande che risultano
aver riportato un punteggio superiore al minimo richiesto dal bando di 70 punti sono le seguenti:
DENOMINAZIONE
CremonaFiere Spa
Comitato Volontario Fieragrumello

C.F.
00158700195
01611370196

DATA
DOMANDA
28/12/2020
29/12/2020

CONTRIBUTO
RICHIESTO
320.000,00
6.664,00

- Considerato che, sulla domanda presentata da CremonaFiere Spa, è stata eseguita la verifica nel
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessaria al rispetto delle condizioni previste dalla normativa
europea per la concessione degli aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare
ministeriale 1° luglio 2016, n. 62871, acquisendo il codice COR, rilasciato dal Registro Aiuti che
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identifica univocamente l’Aiuto stesso, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- Considerato che, per la domanda presentata dal Comitato Volontario Fieragrumello, essendo un soggetto
diverso da quello di impresa, non si rende necessaria la suddetta procedura afferente il “Registro
nazionale degli aiuti di Stato” e quindi non è stato acquisito il codice COR;
- Vista le disponibilità finanziarie previste dal bando in oggetto;
DETERMINA
1.

di approvare la graduatoria definitiva del “Bando FinanziaFiere per il sostegno del Sistema Fieristico
Cremonese” proposta dal Nucleo di Valutazione con il verbale del 31/12/2020 e di seguito riportata:
Denominazione
CremonaFiere Spa
Comitato Volontario
Fieragrumello
Totale

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Codice
Fiscale

Punteggio
riportato

Aiuto concesso
complessivo

Aiuto concesso
comp. CCIAA

COR

CUP

00158700195

125

320.000,00

104.762,00

4553989

D12F20001490005

01611370196

72

6.664,00

3.491,00

-

D72F20000730005

326.664,00

108.253,00

di ammettere al contributo a valere sul “Bando FinanziaFiere per il sostegno del Sistema Fieristico
Cremonese” le suddette domande negli importi sopra definiti;
di dare atto che sulla domanda presentata da CremonaFiere Spa è stata eseguita la verifica nel “Registro
nazionale degli aiuti di Stato” e acquisito il codice COR che identifica univocamente l’aiuto concesso;
di dare mandato al soggetto abilitato a confermare il suddetto codice COR per effettuare la conclusione
del progetto;
di dare atto che sulla domanda presentata dal Comitato Volontario Fieragrumello non è stato necessario,
essendo un soggetto giuridico diverso da quello di impresa, acquisire il codice COR;
di dare atto che la spesa complessiva di euro 326.664,00 risulta imputata al bilancio camerale 2020
quanto a euro 108.253,00, mentre il finanziamento di euro 98.411,00 grava sul bilancio della Provincia
di Cremona e di euro 120.000,00 sul bilancio del Comune di Cremona;
di trasmettere il presente atto al Comune e alla Provincia di Cremona per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
di acquisire il referto contabile della Ragioneria.

Cremona, 31/12/2020
Dr.ssa Maria Grazia Cappelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

REFERTO DI RAGIONERIA
LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:


X


NON HA RILEVANZA CONTABILE
TROVA COPERTURA NEL BILANCIO CAMERALE
E’ CONFORME ALLE NORME CONTABILI

DATA, 31/12/2020
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Economico – Finanziaria e Sviluppo Economico

PER CONFERIMENTO INCARICHI E/O ASSUNZIONI
PERSONALE
 OCCORRE DENUNCIA SINTESI
(TRASMETTERE DATI UFFICIO PERSONALE)
 NON OCCORRE DENUNCIA SINTESI
PER ACQUISTO BENI
 ALL'INVENTARIO
 NON OCCORRE INVENTARIARE

Dr.ssa Maria Grazia Cappelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
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Referto contabile Servizio Ragioneria


Conto 331/101 Competitività del territorio Contributi

DATA, 31/12/2020

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Economico – Finanziaria e Sviluppo Economico

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

Dr.ssa Maria Grazia Cappelli

Il presente atto è composto da n. 3 pagine

